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REGIONE PIEMONTE BU14 02/04/2020 
 

Codice A1615A 
D.D. 12 marzo 2020, n. 99 
Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 - Disposizioni per favorire la costituzione delle 
associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali. DD 2100/A1808A del 
14/06/2019. Bando anno 2019. Approvazione graduatoria. 
 

 

ATTO N. DD-A16 99 DEL 12/03/2020 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
 
OGGETTO: 

 
Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 – Disposizioni per favorire la costituzione 
delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali. DD 
2100/A1808A del 14/06/2019. Bando anno 2019. Approvazione graduatoria. 
 

 
Premesso che: 
con la Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 e con le successive deliberazioni attuative sono state 
definite le disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione 
dei terreni agricoli e forestali;  
l’art. 10 della l.r. n. 21/2016 prevede che la Regione possa erogare alle associazioni fondiarie 
legalmente costituite le seguenti tipologie di finanziamento: 
a) 500,00 euro per ettaro di superficie lorda per la redazione del piano di gestione dei terreni 
conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell' articolo 9 e per la realizzazione dei miglioramenti fondiari 
necessari; 
b) contributi fino all'80 per cento per la copertura delle spese sostenute per la costituzione 
dell'associazione fondiaria; 
c) contributi ai proprietari o agli aventi titolo dei terreni privati che aderiscono ad un'associazione 
fondiaria, per un'unica volta, nella misura massima di 500,00 euro per ogni ettaro conferito di 
superficie utilizzabile, a condizione che il conferimento sia di durata non inferiore ad anni quindici; 
i contributi sono concessi prioritariamente per gli interventi di recupero produttivo dei terreni situati 
nel territorio dei comuni classificati come montani o collina depressa ai sensi della deliberazione del 
Consiglio regionale del 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio 
regionale fra montagna, collina e pianura). 
Visto che con la D.G.R. n° 100-9009 del 16.05.2019: 
1) sono stati stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti alle associazioni 
fondiarie ed è stato demandato al Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera il 
compito di predisporre il bando per l’anno 2019; 
2) sono state attivate due distinte linee di intervento, la prima (intervento 1) relativa al contributo 
per le spese di costituzione, di redazione/adeguamento dei piani di gestione e per le opere di 
miglioramento fondiario, la seconda (intervento 2) per il contributo ai proprietari che conferiscono i 
propri terreni per 15 anni; 
3) sono stati stanziati per le finalità del bando 132.000,00 € , e si è stabilito nel contempo che in 
caso di insufficienza delle risorse fosse data priorità alla graduatoria per l’intervento 1), per poi 
proseguire a soddisfare le richieste approvate con la graduatoria dell’intervento 2) fino ad 
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esaurimento dei fondi complessivamente disponibili; 
4) si è inoltre disposto che eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili fossero 
utilizzate per lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il 
medesimo provvedimento; 
considerato che con Determinazione dirigenziale n. 2100/A1808A del 14.06.2019 è stato approvato 
il Bando per l’attuazione degli interventi in oggetto per l’anno 2019 e sono stati impegnati i fondi 
per un importo complessivo di 132.000,00 € (risorse iscritte al Cap. 176145/2019 del Bilancio 
regionale); 
Atteso che: 
le richieste di contributo presentate dalle Associazioni fondiarie sono complessivamente quattordici; 
a seguito di istruttoria svolta dal Settore Sviluppo della montagna, tredici domande sono risultate 
accoglibili e una non ammissibile in quanto ricadente nelle cause di inammissibilità di cui al punto 
14 – e. del bando (documentazione incompleta); 
premesso che in conformità alle disposizioni della DGR n° 100-9009 del 16.05.2019 sono state 
predisposte due graduatorie: la prima relativa all’intervento 1), di cui all’Allegato A della presente 
determinazione, la seconda relativa all’intervento 2) di cui all’Allegato B della presente 
determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
considerato che l’istruttoria svolta dal Settore Sviluppo della montagna ha accertato che le risorse 
stanziate non sono sufficienti a soddisfare la totalità delle domande ammissibili, in applicazione 
delle disposizioni della D.G.R. n° 100-9009 del 16.05.2019 saranno finanziate tutte le domande 
ammissibili relative all’intervento 1) per un importo complessivo di € 50.443,04 e parte di quelle 
incluse nella graduatoria relativa all’intervento 2), fino all’esaurimento dei fondi attualmente 
disponibili; 
atteso che la presente determinazione, in attuazione delle misure introdotte dal Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione per gli anni 2019-20121 approvato con DGR del 22 marzo 2019, n. 1-
8910 ed in applicazione della L. 190/2012, è sottoposta a visto di legittimità del Direttore, 
tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"; 

• visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA." 

• visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• vista la Legge regionale 19 marzo 2019 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019 - 
2021"; 

• vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 (Legge regionale n. 9/2019. Approvazione del 
Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-
2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 
118/2011 e s.m.i.) 

• vista la DGR n. 1-8910 del 16/05/2019 "Piano triennale di prevenzione della corruzione 
per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte", 

 
DETERMINA 
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di approvare, sulla base dei criteri di valutazione riportati al punto 8 del Bando di cui alla 
Determinazione n. 2100/A1808A del 14.06.2019, la graduatoria delle domande presentate dalle 
Associazioni fondiarie relative all’intervento 1), di cui all’Allegato A della presente Determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale, suddivisa in domande ammissibili e finanziabili e domande 
non ammissibili; 
di approvare, sulla base dei criteri di valutazione riportati al punto 8 del Bando di cui alla 
Determinazione n. 2100/A1808A del 14.06.2019, la graduatoria delle domande presentate dalle 
Associazioni fondiarie relative all’intervento 2) di cui all’Allegato B della presente Determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale, suddivisa in domande ammissibili e finanziabili, domanda 
ammissibile e parzialmente finanziabile, domande ammissibili non finanziabili e domande non 
ammissibili; 
di stabilire che nel rispetto delle disposizioni previste dalla DGR n° 100-9009 del 16.05.2019, le 
risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili siano utilizzate per lo scorrimento della 
graduatoria di cui all’Allegato B della presente Determinazione.  
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, 
del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione 
trasparente” dei seguenti dati: 
Soggetti beneficiari: Associazioni fondiarie 
Importo: € 132.000 
Dirigente responsabile del procedimento: Stefania Crotta 
Modalità di individuazione dei beneficiari: Bando. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L. R. n. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione Piemonte” . 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
Visto di controllo ai sensi 
del P.T.P.C. 2019-2021 Misura 8.2.3 
Il Direttore 
 

LA DIRIGENTE  
(A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO) 
Firmato digitalmente da Stefania Crotta 

Allegato 
 



ALLEGATO A)

GRADUATORIA INTERVENTO 1)

Ammissibili e finanziabili

N. DENOMINAZIONE ASFO Comune Prov PUNTEGGIO IMPORTO 

1 PARADISO Mompantero TO 160,00 5.348,80

2 ALBAREA OLIVIERI Perrero TO 150,00 5.229,12

3 ALPE ENVIE - SELEYGON Prali TO 145,00 5.400,00

4 TERRE DI MEZZO Busca CN 135,00 5.236,80

5 VALLE INFERNOTTO Barge CN 130,00 5.288,00

6 TERRE DEL BOSSOLA Mongiardino Ligure AL 130,00 3.785,60

7 ALTA VAL BORBERA Carrega Ligure AL 128,39 3.017,16

8 CS (CAMPOLASALZA) Massello TO 83,09 5.242,16

9 RITORNO AI PRATI Ostana CN 74,78 4.973,00

10 BORGIALLO Borgiallo TO 55,08 5.400,00

11 RITORNO AL FUTURO Arguello CN 41,32 1.522,40

TOTALE 50.443,04

Non ammissibili

12 PAMPARA' Ormea CN



ALLEGATO B)

GRADUATORIA INTERVENTO 2)

Ammissibili e finanziabili

N. DENOMINAZIONE ASFO Comune Prov PUNTEGGIO IMPORTO 

1 LA CHIARA Usseglio TO 210,00 881,10

2 ALBAREA OLIVIERI Perrero TO 210,00 29.997,67

3 ALPE ENVIE - SELEYGON Prali TO 205,00 30.000,00

4 PARADISO Mompantero TO 200,00 17.796,95

TOTALE 78.675,72

Ammissibili e parzialmente finanziabili

5 TERRE DEL BOSSOLA Mongiardino Ligure AL 190,00 2.881,24

TOTALE 2.881,24

Ammissibili e non finanziabili

5 TERRE DEL BOSSOLA Mongiardino Ligure AL 190,00 27.118,76

6 ALTA VAL BORBERA Carrega Ligure AL 188,39 13.178,35

7 TERRE DI MEZZO Busca CN 165,00 30.000,00

8 CS Massello TO 143,09 11.258,50

9 CORNALIN Lauriano TO 140,00 11.703,50

10 BORGIALLO Borgiallo TO 115,08 3.151,95

11 RITORNO AI PRATI Ostana CN 114,78 6.500,10

12 RITORNO AL FUTURO Arguello CN 101,32 7.199,05

TOTALE 110.110,21

Non ammissibili

13 PAMPARA' Ormea CN




